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Oggetto: Contratto ASI/CGS S.p.A. Compagnia Generale dello Spazio (CGS) per le attività
relative all"'Estensione della Missione AGILE nel 2015-2016per 12mesi".

IL DIRETTOREGENERALE

VISTI:
- il decreto legislativo 31 dicembre 2009n. 213, recante Riordino degli enti di ricerca;
lo Statuto dell' ASI entrato in vigore il1 o maggio 2011;
il Regolamento di Amministrazione entrato in vigore il 27 novembre 2012;
il Regolamento di Finanza e Contabilità entrato in vigore il 16 aprile 2012;
il Regolamento del Personale entrato in vigore il 1o maggio 2012;
il Piano Triennale di Attività 2013-2015deliberato dal Consiglio di amministrazione nella
seduta del 29 ottobre 2012, approvato dal Ministero vigilante con nota 1755 del 2 luglio
2013;
il Piano Triennale di Attività 2015-2017deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 14 novembre 2014 con Deliberazione n. 103/2014 in corso di approvazione da
parte del Ministero vigilante;
il preventivo finanziario decisionale 2015, con allegato il preventivo finanziario gestionale
2015 ed il bilancio triennale 2015-2017;

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione dell' ASI n. 79 del 28 aprile 2015 di nomina
della Dott.ssa Anna Sirica a Direttore Generale dell' Agenzia Spaziale Italiana;

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione dell'ASI n. 89 del 24 giugno 2015, con cui si
approva il contratto tra ASI e CGS per l'estensione delle operazioni in orbita del satellite AGILE
per un importo pari a € 349.446,97(+ IVA) e una durata di 12mesi, a far data dal 1o marzo 2015;

VISTA la nota del Responsabile del Procedimento, Barbara Negri, prot. n. DC-E05-2015-147
del 08/07/2015, nella quale vengono riportati gli elementi essenziali del sopra menzionato
.contratto;

CONSIDERATO che l'importo complessivo a carico di ASI per le attività relative alle
operazioni in orbita del satellite portate avanti da luglio 2007e comprensive di quelle riportate
nel presente contratto risulta pertanto pari a € 9.736.200,97;

TENUTO CONTO che le attività del presente contratto sono assoggettate ad IVA a titolo di
rivalsa ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 che sarà corrisposta dall'ASI;
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Oggetto: Contratto ASI/CGS S.p.A. Compagnia Generale dello Spazio (CGS) per le attività
relative all/llEstensione della Missione AGILE nel 2015-2016per 12mesi".

CONSIDERATOche sussiste la necessaria copertura finanziaria di € 426.325,30(IVA inclusa)
sul capitolo 11402 "Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e
realizzazione di programmi spaziali, UPB/DTE 25 "Esplorazione e Osservazione
dell'Universo", del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2015e triennale 2015-2017;

VISTAla proposta di contratto e del relativo allegato tecnico;

Ritenuto di dover provvedere,

DECRETA

1) di approvare il contratto tra ASI e CGS per l'estensione delle operazioni in orbita del
satellite AGILE per un importo pari a € 349.446,97(+ IVA) e una durata di 12 mesi, a far
data dalI o marzo 2015;

2) di impegnare l'importo complessivo di 426.325,30 (IVA inclusa) sul capitolo 11402
"Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di
programmi spaziali, UPB/DTE 25 "Esplorazione e Osservazione dell'Universo", del
preventivo finanziario decisionale e gestionale 2015 e triennale 2015-2017,secondo la
seguente ripartizione:

€ 212.890,00a carico del 2015;
€ 213.435,30a carico del 2016.
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